
 

ALL’UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA DEL  

COMUNE  DI  DIGNANO             

33030 – Via San Gallo n. 35        
www.comune.dignano.ud.it 
 

Oggetto: DICHIARAZIONI CONGIUNTE ALLEGATE ALL’ISTANZA VOLTA AD OTTENERE IL 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’  
  art. 47 D.P.R. 445/2000 
 

 

 

 

 

 

 

 
[_] RICHIESTA CERTIFICATO DI  
 AGIBILITA’ RELATIVO A :  [_] PERMESSO DI COSTRUIRE n. __________ del _____________
       [_] CONCESSIONE EDILIZIA  n. __________ del _____________ 
       [_] AUTORIZZAZIONE EDILIZIA n. __________ del _____________ 

       [_] D.I.A.  n. __________ del _____________ 
       [_] S.C.I.A.  n. __________ del _____________ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________ (__) il __/__/____,  

c.f. ______________________________, residente/con studio in Via/P.zza ___________________________________ 

n. _____, del Comune di ____________________________________ (___) C.A.P. ___________ 

tel. ______________ fax ______________ cell. _________________  e.mail __________________________,  

in qualità di titolare/i della/e pratica/che edilizia/e di cui sopra 

ed il Progettista/Direttore dei Lavori Arch./Ing./Geom./Per.Ind. _________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (____) il __/__/____, c.f. ____________________________ 

residente/con studio in Via/P.zza __________________________________________ n. _____ 

del Comune di ___________________________________________ (_____) C.A.P. ___________ 

tel. ______________ fax ______________ cell. _________________  e.mail __________________________ 

iscritto/a all’albo/ordine/collegio dei/degli _________________________________ della provincia di 

___________________ al n. ____________  

in merito all’intervento sull’immobile sito in Comune di Dignano, Via/P.zza 

_______________________________________ n. _______ Località  ___________________, distinto in catasto al 

N.C.T. Foglio _____________ mapp. _____________ed al N.C.E.U. Foglio ____________ mapp. 

_________________ sub. ___________ 

- sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli della responsabilità penale conseguente a 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

- consapevoli, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
 

 

D I C H I A R A N O congiuntamente 
 

CONFORMITA’ URBANISTICO EDILIZIA 

- la conformità delle opere eseguite al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni impartite ai 

TIMBRO DEL PROTOCOLLO DI ENTRATA 
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sensi dell’art. 25 comma 1 lettera “b” del D.P.R. 380/2001; 

- l'idoneità e la salubrità dal punto di vista igienico-sanitario dei locali facenti parte del fabbricato in 

oggetto, presentando, gli stessi, murature ben prosciugate ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera “b” 

del D.P.R. 380/2001 e art. 27 comma 1 della L.R. 19/2009; 

OPERE STRUTTURALI 

[_] l’opera ha comportato l'obbligo di deposito dei calcoli delle strutture di opere  

� soggette a collaudo statico che si allega alla presente con l'attestazione dell'avvenuto deposito 
presso la Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici di 

Udine 

� non soggette a collaudo (art. 5, comma 3 bis, lettera b), della LR 16/2009). 
 

[_] l’intervento non ha comportato l'esecuzione di opere strutturali soggette a deposito ma sono 

comunque state rispettate tutte le norme relative al buon costruire e all’esecuzione delle opere edili 

a perfetta regola d’arte; 

PREVENZIONE INCENDI 

[_] il fabbricato, gli impianti installati e le attività previste hanno potenzialità inferiori a 35 KW globali; 

− Ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (entrato in vigore il 07.10.2011) il fabbricato, gli impianti installati e 

le attività previste: 

[_] non rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi riportate 

nell’Allegato I del D.P.R. 01.08.2011 n. 151; 

[_] rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I 

del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 e più precisamente Attività n. _____ Categoria ______________; 

[_] sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) pertanto si 

trasmette copia della ricevuta di avvenuta presentazione che costituisce ai fini antincendio 

autorizzazione all’esercizio dell’attività; 

e con riferimento alle autorimesse (D.M. 01.02.1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di 

autorimesse e simili) 

[_] non sono state realizzate nuove autorimesse o modifiche alle autorimesse esistenti; 

[_] sono previste nuove autorimesse o modifiche alle autorimesse esistenti. I veicoli ricoverati saranno 

pari a n. ........ autovetture e/o equivalenti e le strutture presentano le caratteristiche tecniche 

prevista dal D.M. 01.02.1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di 

autorimesse e simili;  

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Impianto elettrico 

[_] non ha comportato interventi sull'impianto elettrico soggetti a deposito del progetto ed al rilascio 

della dichiarazione di conformità dell’opera;  

[_] ha comportato interventi sull'impianto elettrico per cui si allega duplice ORIGINALE della dichiarazione 

di conformità dell’impianto alla regola d’arte rilasciata dalla ditta esecutrice ai sensi del D.M. 37/2008 

(di cui n. 1 copia completa di tutti gli allegati obbligatori indicati ed una copia della sola dichiarazioni di 

conformità da inviare alla C.C.I.A.A. competente ai sensi dell’art. 11 del D.M. 37/2008); 

[_] altro: _____________________________________________________________________________________________ 
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Impianto idrotermosanitario 

[_] non ha comportato interventi sull'impianto idrotermosanitario soggetti a deposito del progetto ed al 

rilascio della dichiarazione di conformità dell’opera; 

[_] ha comportato interventi sull'impianto idrotermosanitario per cui si allega duplice ORIGINALE della 

dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte rilasciata dalla ditta esecutrice ai sensi 

del D.M. 37/2008 (di cui n. 1 copia completa di tutti gli allegati obbligatori indicati ed una copia della sola 

dichiarazioni di conformità da inviare alla C.C.I.A.A. competente ai sensi dell’art. 11 del D.M. 37/2008); 

[_] altro: _____________________________________________________________________________________________ 

Impianto gas 

[_] non ha comportato interventi sull'impianto gas soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità 

dell’opera; 

[_] ha comportato interventi sull'impianto gas per cui si allega duplice ORIGINALE della dichiarazione di 

conformità dell’impianto alla regola d’arte rilasciata dalla ditta esecutrice ai sensi del D.M. 37/2008 

(di cui n. 1 copia completa di tutti gli allegati obbligatori indicati ed una copia della sola dichiarazioni di 

conformità da inviare alla C.C.I.A.A. competente ai sensi dell’art. 11 del D.M. 37/2008); 

FONTI RINNOVABILI 

[_] l’intervento non è soggetto all’osservanza del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. Allegato 3 comma 2 

in quanto: __________________________________________________________________________ 

[_] è stato rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. Allegato 3 comma 2; si 

allegano dichiarazione di conformità degli impianto alla regola d’arte (impianto solare e 

fotovoltaico). 

CONTENIMENTO ENERGETICO (ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) 

[_] le opere di isolamento termico sono state eseguite in conformità con il progetto depositato in 

Comune il _______________ prot. n. _____ e relativo alla Legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e successivi D. Lgs. 

192/2005 e D. Lgs. 331/06; 

[_] ai sensi dell’art. 17 della Legge 373/76 e relativo Regolamento di esecuzione, le opere di isolamento 

termico sono state eseguite in conformità con il progetto depositato in Comune il _______________ 

prot. n. _____ (solo per pratiche edilizie rilasciate in data anteriore al 17.01.1991); 

[_] l’intervento non ha previsto modifiche sostanziali, pertanto non è insorto l’obbligo al deposito del 

progetto e all’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici; 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA (per istanze presentate dopo l’08.10.2005, data di entrata in vigore del 

D.Lgs. 192/2005 e fino al 05.06.2013, la cui pratica edilizia sia stata presentata prima del 31.10.2011) 

PRESTAZIONE ENERGETICA (a partire dal 06.06.2013, data di entrara in vigore del D.L. 63/2013) 

CERTIFICAZIONE V.E.A. (per istanze presentate a partire dal 31.10.2011) 

[_] l’intervento non è soggetto all’osservanza delle disposizioni in materia di rendimento energetico 

dell’edificio in quanto: 

[_] realizzato in data antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. 192/2005; 

[_]rientrante nei casi di esclusione previsti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ; 

[_] altro: (specificare) ______________________________________________ 
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Per interventi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 la cui pratica edilizia sia stata presentata 

prima del 31.10.2011 (data di entrata in vigore della Certificazione VEA): 

[_] l’intervento è soggetto all’osservanza delle disposizioni in materia di rendimento energetico 

dell’edificio pertanto si allega l’attestato di certificazione/presentazione energetica e a partire dal 

06.06.2013 copia del libretto dell’impianto, dichiarazione che l’attestato è reso sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documento d’identità del dichiarante in corso di validità; si 

dichiara inoltre la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato ed alla relazione 

tecnica di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.; 

 

Per interventi (nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza e uffici) la cui pratica 

edilizia sia stata presentata dopo il 31.10.2011 (data di entrata in vigore della Certificazione VEA): 

[_] l’intervento è soggetto all’osservanza delle disposizioni in materia di rendimento energetico 

dell’edificio pertanto si allega copia dell’attestato di valutazione energetico ambientale "VEA" copia 

del libretto dell’impianto, dichiarazione che l’attestato è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio e documento d’identità del dichiarante in corso di validità; si dichiara inoltre la 

conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato ed alla relazione tecnica di cui 

all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.; 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA  

[_] l’A.Q.E. asseverato dal Direttore Lavori risulta allegato alla comunicazione di fine lavori presentata il 

____________________ (art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.); 

[_] NON è obbligatoria la presentazione trattandosi di intervento non previsto dall’art. 8 comma 2 del 

D.Lgs. 192/2005; 

[_] NON è obbligatoria la presentazione trattandosi di intervento la cui pratica edilizia è stata presentata 

dopo il 31.10.2011 (data di entrata in vigore della Certificazione VEA); 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per edifici privati  

[_] ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 25 e n. 77 comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni 

della legge 09.01.1989 n. 13 e del D.M. 14.06.1989 n. 236, e dopo aver effettuato gli opportuni 

accertamenti che quanto progettato e realizzato è conforme alle prescrizioni tecniche del D.P.R. n. 

236/89 per quanto riguarda il rispetto della: 

 [_] visitabilità;  [_] accessibilità;  [_] adattabilità. 

[_] l’intervento non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in 

quanto:________________________________________________________________________________________; 

Per edifici pubblici e privati aperti al pubblico  

[_]  ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 25 e n. 82, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e s.m.i., delle vigenti disposizioni della 

legge 09.01.1989 n. 13 e del D.M. 14.06.1989 n. 236, e dopo aver effettuato gli opportuni 

accertamenti, che quanto progettato e realizzato nell'intervento di cui sopra è conforme alle 

prescrizioni tecniche per quanto riguarda il rispetto dell’accessibilità, come risultante dalla perizia 
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giurata che si allega in copia; 

[_] l’intervento non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in 

quanto:________________________________________________________________________________________; 

SCARICO ACQUE REFLUE 

[_] l’intervento NON non ha comportato modifiche agli scarichi preesistenti;  

[_] l’immobile di cui sopra è provvisto di nulla osta / autorizzazione all’allacciamento-scarico in rete 

fognaria/sul suolo/in corso d’acqua rilasciata dal Comune il ________________ prot. n. ___________ e a 

tal fine si dichiara il rispetto del/dell’ nulla osta / autorizzazione di cui sopra e delle prescrizioni in 

esso/a contenute; 

[_] l’immobile di cui sopra è provvisto di nulla osta / autorizzazione all’allacciamento-scarico in rete 

fognaria rilasciata dal CAFC S.p.A. (competenza a partire dal 01.01.2009) il ________________ prot. n. 

___________ (Pratica n. ________) e a tal fine si dichiara il rispetto del/dell’ nulla osta / autorizzazione di 

cui sopra e si trasmette la documentazione richiesta dal CAFC S.p.A. nelle prescrizioni particolari; 

ACCATASTAMENTO 

[_] non ha comportato l'obbligo di successivo accatastamento; 

[_] ha comportato l'obbligo di accatastamento per cui si allega copia delle schede planimetriche 

C.E.U. unitamente alla ricevuta di avvenuta denuncia/variazione di fabbricato urbano e al relativo 

mod. 3 SPC presentati presso l’Agenzia del Territorio di Udine e si assevera la conformità di quanto 

trasmesso agli originali prodotti presso i competenti uffici catastali in data _____________________ prot. 

n. ________________ (art. 52 L. 47/85, art. 3 comma 2 D.P.R. 425/94 e comma 34-quinquies del D.L. 

4/2006, convertito nella Legge 80/2006, art. 24 comma 4 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.); 

TERRE E ROCCE DA SCAVO  

[_] NON sono state prodotte ne utilizzate terre e rocce da scavo provenienti da fuori sito; 

[_] le terre e rocce da scavo prodotte nel corso dei lavori sono state smaltite in discarica autorizzata;  

[_] le terre e rocce da scavo sono state prodotte e utilizzate come indicato nella documentazione 

allegata alla/e pratica/he edilizia/e oggetto della presente richiesta di agibilità; 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

[_] è stato realizzato nel rispetto del D.P.C.M. 05.12.1997; 

[_] è stato realizzato nel rispetto del D.P.C.M. 05.12.1997 ed in conformità al progetto acustico presentato 

in data _________________ prot. n. ______; 

[_] è stato realizzato nel rispetto del P.C.C.A. approvato; 

[_] è stato realizzato nel rispetto del P.C.C.A. approvato ed in conformità al progetto acustico presentato 

in data _________________ prot. n. ______; 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 (PRIVACY) 

I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

___________________, lì ______________________ 

 

        I/IL TITOLARI/E DELL’ATTO               IL DIRETTORE LAVORI 

 

 _________________________________    _______________________________ 
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                   Timbro e firma 

 

 

 

         L’IMPRESA ESECUTRICE      IL TECNICO ACCATASTATORE 

 

 

 _________________________________    _________________________________   

   solo per quanto attiene la dichiarazione      solo per quanto attiene la conformità 

    sull’esecuzione dell’isolamento termico        della pratica catastale presentata 


